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CLASSE: III C PROGRAMMA DI:  MATEMATICA  DOCENTE:  SERRU ROSETTA 

 
Equazioni e disequazioni. 
Le disequazioni e le loro proprietà. Gli intervalli. 

 Le disequazioni di primo grado. Le disequazioni di secondo grado. 

Le disequazioni di grado superiore al secondo e le disequazioni fratte. I sistemi di disequazioni. 

Disequazioni con i valori assoluti  

 

Il piano cartesiano. 
Coordinate ascisse sulla retta; distanza orientata e assoluta tra due punti di una retta orientata; ascisse del punto 

medio di un segmento.  

Coordinate cartesiane ortogonali nel piano; distanza assoluta tra due punti di un piano cartesiano; coordinate 

del punto medio di un segmento.  

 

LA RETTA. 
La retta: rappresentazione grafica di un’equazione lineare in due variabili. Rette coincidenti con gli assi; rette 

parallele agli assi; rette per l’origine; rette generiche del piano. Equazione della retta in forma implicita e in 

forma esplicita; significato di m e q nell’equazione della retta nella forma y=mx+q. Equazione della retta 

passante per uno o due punti; condizione di parallelismo e di perpendicolarità. Posizione reciproca di due rette.  

Problemi relativi alla retta. 

 

LA PARABOLA. 
La parabola come luogo geometrico. Equazione della parabola avente asse di simmetria parallelo ad uno degli 

assi cartesiani. Coordinate del vertice, del fuoco, equazione dell’asse e della direttrice, intersezioni con gli assi 

cartesiani. Posizione reciproca tra la retta e la parabola. Grafico della curva. Problemi relativi alla parabola.  

 

LA CIRCONFERENZA. 
La circonferenza come luogo geometrico. Equazione della circonferenza di centro e raggio assegnati. 

Circonferenze in posizioni particolari.  Coordinate del centro e lunghezza del raggio. Posizione reciproca tra 

retta e circonferenza. Problemi relativi alla circonferenza. 

 

GONIOMETRIA 
Gli angoli e la loro ampiezza. La misura in gradi. La misura in radianti. Dai gradi ai radianti e viceversa. Gli 

angoli orientati. La circonferenza goniometrica. 

Le funzioni seno e coseno. Le variazioni delle funzioni seno e coseno. Il periodo delle funzioni seno e coseno. 

La prima relazione fondamentale.  

Le funzioni tangente e cotangente. Le variazioni delle funzioni tangente e cotangente. Il periodo delle funzioni 

tangente e cotangente. La seconda e terza relazione fondamentale. 

Funzioni goniometriche inverse. 

Le funzioni goniometriche di angoli particolari: angolo di 30, di 45°, di 60°. 

Le equazioni goniometriche elementari:sin 𝑥 = 𝑎; cos 𝑥 = 𝑏; tan 𝑥 = 𝑐; cot 𝑥 = 𝑑. 

 

TRIGONOMETRIA 
Triangoli rettangoli, teoremi sui triangoli rettangoli, risoluzione dei triangoli rettangoli. 

Applicazione dei teoremi sui triangoli rettangoli. 
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